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DIAGNOSI ENERGETICA 
 
UN OBBLIGO ED UN’ OPPORTUNITÁ 
 

IL FUTURO VA 

AFFRONTATO CON 

ENERGIA: I PERCORSI ITS 

DELLA FONDAZIONE 

TERRITORIO ENERGIA 

COSTRUIRE 
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• Le ragioni dell’obbligo/opportunità 

• Come è fatta una buona diagnosi energetica 

• Gli incentivi per l’efficienza energetica  

• Quali sono i vantaggi immediati per l’impresa 

• Quali sono i vantaggi a medio termine 
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LIBRO VERDE sull’energia : 3 PILASTRI 

Lotta contro i 
cambiamenti 

climatici  

Sicurezza 
approvvigionamenti 

combustibili 

Crescita economica 
e dell’occupazione 

Efficienza energetica: 

risparmio di energia 
primaria del 20% entro 

2020 

 

Fonti rinnovabili:  
 obiettivo 20% di 

energie rinnovabili 
entro il 2020  

ROAD MAP 

Partiamo da lontano 
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Le  Direttive dell’UE sull’efficienza 
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2012/27/UE 

Attualmente in vigore, recepita in Italia (parzialmente) dal D.Lgs. 102/2014, 
con i seguenti punti notevoli:  
• Art. 5 “Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della 

Pubblica Amministrazione”  
• Art. 6 “Acquisti delle P.A. centrali”  
•  Art. 8 “Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia”,  
• Art. 9 Specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti,  
•  Artt. 12 e 13 in materia di qualificazione, accreditamento,  

certificazione,  informazione e formazione.  
• Art. 14 “Servizi energetici ed altre misure per promuovere l’efficienza 

energetica”  
• Art. 15“Fondo nazionale per l’efficienza energetica”. 

2006/32/CE Abrogata dalla 2012/27 
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D. Lgs. 102/14, art. 8 
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Imprese interessate 

PMI 
non energivore 

Dipendenti  ≤ 250 
Fatturato ≤ 50 M€ 
Totale bilancio ≤ 43 M€ 

Grandi Imprese 

Imprese 
Energivore* 

Dipendenti  > 250 
Fatturato > 50 M€ 
Totale bilancio > 43 M€ 

Consumo elettrico > 2,4 GWh/anno 
Bolletta energetica>2% del fatturato 
Settore manifatturiero cod. ATECO prevalente 
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D. Lgs. 102/14, art. 8 

GRANDI 

IMPRESE 

IMPRESE 

ENERGIVORE 

PMI NON 

ENERGIVORE 

In tutti i siti 

produttivi nazionali 
Si Si 

 

No 

Entro 05/12/2015 Si Si 

 

No 

Comuicano 

risultati a ENEA 
Si 

 

Si 

 

No 

Attuazione 

interventi o 

implementazione 

SGE 

No 

 

Si 

 

No 

Incentivi DE No No Si 
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In dettaglio: Grandi Imprese e Imprese Energivore 
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D. Lgs. 102/14, art. 8 
In dettaglio: PMI non energivore 
 

Il MSE ha pubblicato (12/05/2015) un bando di per il 

cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni 

e destinati a sostenere la realizzazione di Diagnosi 

Energetiche nelle PMI o l’adozione nelle PMI di SGE 

conformi ISO 50001. 

A tal fine sono stanziati fino a 15 M€/anno fino al 2020, 

per un totale di 105 M€.  

Gli incentivi saranno concessi a seguito della 

realizzazione degli interventi indicati nelle DE o 

all’ottenimento della certificazione ISO 50001. 

La scadenza per presentare i programmi è fissata al 30 

giugno 2015.  
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In giro per l’Italia... 

 Il programma POI “Energie Rinnovabili e Risparmio 

Energetico” vede stanziati 120 M€ per scuole e uffici pubblici 

delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.  

 La Liguria ha prorogato al 25 Novembre 2015 il bando per la 

concessione di contributi, alle imprese della provincia di Imperia. 

Tale iniziativa, già realizzata nel 2014, da l'opportunità di accedere 

ad un contributo a fondo perduto del 50% della spesa 

sostenuta, fino ad un massimo di 1,000 euro. 

 La Regione Emilia Romagna agisce istituendo il “FONDO 

ENERGIA”,un fondo di finanza agevolata per interventi destinati 

all'efficientamento energetico. Vantaggioso per le imprese che 

implementano i risultati della DE. In caso di ristrutturazione 

energetica è, infatti,  possibile inserire nel finanziamento anche le 

consulenze tecniche. 
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Diagnosi Energetica o Energy Audit 
cos’è?  

 

DIAGNOSI ENERGETICA (DE): 

procedura sistematica volta a: 

 

1. fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo 

energetico di un edificio o gruppo di edifici di una attività e/o 

impianto industriale o di servizi pubblici o di privati 

2. ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio 

energetico sotto il profilo costi benefici; 

3. Riferire in merito ai risultati. 
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La Diagnosi: REALE 

Si parte dai dati 
 di consumo 
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La Diagnosi: REALE 

Si parte dai dati 
 di consumo 

• Fatture di fornitura dei 

vettori energetici 
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La Diagnosi: REALE 

Si parte dai dati 
 di consumo • Curve di prelievo 
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La Diagnosi: PROFONDA 

un’adeguata conoscenza del profilo di consumo 

“ Mi deve dire delle cose che non sapevo già da solo” 
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È parte di un percorso ed orienta i passi successivi 

 

 

 

La Diagnosi: ORIENTATA 
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Non deve essere solo comprensibile, deve essere compresa,  

fatta propria dall’azienda, in particolare dall’Alta Direzione, (ma 

anche da acquisti, manutenzione, produzione,…) perché possa essere a 

tutti gli effetti un investimento e non un costo.  

 

 

 

“Bene. Ho capito. Quindi quando si parte?” 

 

 

 

La Diagnosi: COMPRESA 
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INDICATORI E BENCHMARK 

PER CAPIRE: 

• Quanto consumo rispetto ai concorrenti? 

• L’efficienza reale di impianti e processi 

• Di quanto posso diminuire i miei costi energetici 

• Differenza tra linee, stabilimenti, reparti  

• Posso usufruire dei TEE? 

 

 

 

La Diagnosi: VANTAGGI 
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INVESTIMENTI, RISPARMIO, INCENTIVI, VAN > 0 

Indagine in 
provincia di RA nel  
2008, tesa a 
individuare non più 
di 3 interventi per 
azienda con rientro 
< 5 anni 

La Diagnosi: VANTAGGI 
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VANTAGGI NEL MEDIO TERMINE: 

 

1. Inizio di un percorso di Gestione dell’Energia 

2. Miglioramento degli impianti: minori costi di 
manutenzione, migliore qualità del prodotto 

3. Riduzione del rischio energetico 

4.  Controllo degli interventi realizzati 

La Diagnosi: VANTAGGI 
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Il meccanismo dei TEE 

  
ESCo 
EM 
EGE  
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Caso pratico: chimica fine 

Obiettivi primari della Diagnosi 

 

1. Rappresentazione organica della realtà energetica attuale 

2. Approfondimento del livello di conoscenza dei processi di 
consumo dell’energia 

3. Presentazione delle possibili attività per il miglioramento 
dell’efficienza energetica dello stabilimento 

4. Costituzione di una base di lavoro per l’implementazione del 
sistema di gestione ISO 50001 

5. Assolvimento dell’obbligo di Diagnosi Energetica previsto dal D. 
Lgs. 102/14 
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Strumenti utilizzati 

 Analisi dei dati relativi a: 

 Consumo di vettori energetici e utilities 

 Consumo di materie prime 

 Caratteristiche  e modalità di funzionamento degli impianti 

 Programmi di produzione 

 Campagne di misura volte alla misurazione diretta delle 

grandezze elettriche di interesse non monitorate 

 Strumenti per la modellazione analitica 

 Confronto con il personale tecnico aziendale 
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Modellazione del processo termico 

Modellazione TERMICA 

Calcolo del fabbisogno 

termico di riscaldamento e 

raffreddamento di ognuna 

delle fasi del processo 

Vettore 

storico di 

produzione 

Dati storici consuntivi di 

consumo di TERMICO 

× 

Modellazione ELETTRICA 

Attribuzione dell’energia 

elettrica assorbita dai 

sistemi impiantistici 

coinvolti nel processo 

Vettore di fabbisogno 

TERMICO atteso 

Vettore di fabbisogno 

ELETTRICO atteso 

Dati storici consuntivi di 

consumo ELETTRICO 

Convalid

a 

Convalid

a 

× 



www.ravenna2015.it 

Modello Termico 
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Modello termico: curva cumulata del consumo di vapore 
anni 2012-2013 
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Registro delle Opportunità 

Ranking degli interventi in base a: 

 Minor invasività sul processo 

 Maggior risparmio energetico conseguibile 

 

1. Ottimizzazione circuito raffreddamento 

2. Scelta di motori elettrici ad alta efficienza 

3. Impiego delle condense per il riscaldamento e 

raffrescamento della palazzina 
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Ottimizzazione Circuito raffreddamento 

Pacchetto di intervento consigliato 

Step 1 (bassa invasività, -50% di consumo) 

 Installazione di torri a circuito chiuso con pompa di torre e ventilazione 

inverterate e regolate automaticamente 

Step 2 (media invasività, ulteriore -30% di consumo) 

 Installazione di inverter sulle pompe di circolazione per regolare in 

continuo la portata circolante in base alla richiesta 

 Installazione di valvole automatiche on/off sulle principali utenze di 

raffreddamento 
REG 
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Cos’è l’Efficienza Energetica 

efficienza energetica 

= 

ottenere gli stessi risultati 

utilizzando meno energia 
 

 

risparmio energetico 

= 

eliminazione o riduzione di attività al fine della riduzione 

del fabbisogno energetico 
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Perché “fare” Efficienza Energetica 

 Riduzione della bolletta energetica 

 

 Riduzione dell’impatto ambientale 

 

 Vincoli normativi (futuri) 

 

 Acquisizione di consapevolezza dei 

processi di consumo dell’energia 
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MASSIME DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 
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ITS – Tecnico Superiore 

per 

l’approvvigionamento 

energetico e 

costruzione di impianti 
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